
Il Consenso Informato 
È un Diritto Umano

Diventa un avvocato del consenso informato nel 
tuo stato e aiuta a proteggere i diritti umani e civili 

in America su NVICAdvocacy.org.

Infiammazione del cervello, danni cerebrali permanenti e persino la 
morte, sono sempre state le complicazioni più serie  delle vaccinazioni. 
Non tutte le persone reagiscono alla stesso modo alla somministrazione 
di farmaci e vaccini, e d’altra parte i medici non possono predirre chi ne 
potrebbe essere danneggiato; cosa che rende il consenso informato alla 
vaccinazione un vero e proprio diritto umano.

Il principio etico del consenso informato ai possibili rischi medici è stato 
definito un diritto umano nel 1945 e governa globalmente la pratica etica 
nel campo della medicina. 

Quando un intervento medico, come l’utilizzo di un prodotto farmaceu-
tico, comporta il rischio di lesioni o morte per te o per i tuoi figli minorenni, 
hai il diritto di essere pienamente informato circa i benefici e i possibili 
danni e decidere liberamente senza nessuna coercizione, minaccia o 
punizione.

•	 NVIC	difende	l’etica	del	consenso	informato
•	 NVIC	lavora	per	assicurare	un	servizio	medico	flessibile	nelle	

leggi	della	sanità	pubblica,	con	possibilità	di	esenzione	dal	
vaccino,	nel	rispetto	di	credenze	religiose	e	di	coscienza.

È la tua salute. La tua famiglia. La tua scelta.
NVIC.org	e	NVICAdvocacy.org

http://www.nvic.org
http://www.nvicadvocacy.org


La Costituzione degli Stati Uniti pro-
tegge il nostro diritto naturale (umano) 
di esercitare le nostre convinzioni 
di coscienza e religiose o spirituali. 
È una violazione dei diritti umani da 
parte dei governi ufficiali obbligarti ad 
essere un membro di una religione or-
ganizzata o di una chiesa sancita dallo 
stato, per avere il diritto di esercitare 
libertà di coscienza e religione.

Per saperne di più sulla scienza dei vaccini, politica e legge e 
su come proteggere il diritto al consenso informato nel tuo 

stato rivolgiti a NVIC.org e NVICAdvocacy.org

La Costituzione degli Stati Uniti Protegge
I Diritti Naturali e Civili

•	 Il Congresso e la Corte Suprema degli Stati Uniti hanno dichiarato 
che i vaccini con licenza e mandato federale sono “inevitabilmente 
pericolosi”.

•	 Non puoi citare in giudizio in una corte civile un produttore di vaccini 
se tu o tuo figlio subite un danno provocato da un vaccino e se 
quest’ultimo è federalmente raccomandato per uso universale su 
tutti i bambini. Anche i dottori e altri dispensatori di vaccini sono 
protetti da cause per lesioni provocate dai vaccini.

•	 Ai sensi della Legge Nazionale sui Danni da Vaccino ai Bambini del 
1986, oltre 3.5 miliardi di dollari sono stati erogati a compensazione 
federale per danni provocati dai vaccini ad adulti e bambini.

•	 50 stati hanno esenzione medica, 47 hanno esenzione religiosa e 
16 hanno esenzioni da vaccini per ragioni collegate alla coscienza o 
credo dell’individuo. I produttori di vaccini, associazioni di categorie 
mediche e funzionari di pubblica salute stanno facendo pressioni 
affinché vengano eliminate le esenzione dai vaccini nelle legislature 
statali.

Fonti: CDC, FDA, NIH, HRSA, Institute of Medicine, Nuremberg Code, National 
Childhood Vaccine Injury Act, Bruesewitz v. Wyeth, United Health Foundation, 
Kaiser Family Foundation.
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